
 

 

 

 

Milano, 14 maggio 2021             All’On. Ministro della Salute, Dott. Roberto Speranza 

E.p.c.  

Al Presidente della Conferenza delle Regioni, Dott. Massimiliano Fedriga 

Al Ministro della Disabilità, On. Erika Stefani  

Al Presidente Istituto Superiore di Sanità, Prof. Silvio Brusaferro  

Al Presidente del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, Prof. Franco Locatelli  

Al Comitato Tecnico Scientifico (CTS)  

Al Direttore Generale di AIFA, Dott. Nicola Magrini  

Al Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Dott. Francesco Paolo Figliuolo 

Al Direttore del Centro Nazionale Trapianti, Dott. Massimo Cardillo 

Oggetto: terza dose vaccino anti Covid-19 soggetti fragili 

Preg.mo Ministro,   

esaminati gli studi che confermano la minore risposta immunitaria nelle persone immunodepresse 

e in considerazione delle legittime domande che ci vengono poste dai pazienti con patologie o 

pluripatologie gravi, riteniamo che vi siano sufficienti evidenze per assumere la decisione di 

procedere in Italia con un terzo ciclo di vaccinazione per i malati cronici immunodepressi. 

Per gli stessi motivi suggeriamo di avviare una campagna di test sierologici gratuiti per tale 

tipologia di soggetti fragili, uniformata nelle varie Regioni, allo scopo di monitorare 

adeguatamente la situazione in termini scientifici. 

L’esito degli studi in corso in Italia concorrerà opportunamente a rafforzare quanto già noto alla 

letteratura mondiale e europea; per questo l’attesa del loro completamento non deve ritardare 

decisioni che possono salvare vite umane dal contagio, posto che altre nazioni europee hanno già 

previsto o addirittura iniziato l’inoculazione di una terza vaccinazione su tali tipologie di 

pazienti. 

Siamo fermamente convinti che la sensibilità Sua, di tutto lo Staff organizzativo e di tutti gli 

esperti che ogni giorno combattono gli effetti di questa drammatica pandemia, possa dare risposte 

certe, concrete ed in tempi brevi a questi pazienti che, già segnati da malattie e sofferenze, 

possano trovare la serenità di affrontare un futuro consapevole e di salute. 

 

Le Presidenze congiunte 

 
 Nevio Toneatto                      Giuseppe Vanacore             Marco Borgogno 

           Presidente ACTI Italia   Presidente ANED ONLUS           Presidente Nazionale AITF 
 


